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REGIONE SICLIANA
Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafrca, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera no 05
Oggetto:
I nteruento

Locali del
Montalbo

d i Sa n if i cazio n e
CRICD Palazzo

L'anno duemitaventidue il giorno DZaa mese di Marzo in
Palermo nei locali del Centro Regionale per l'lnventario, la
Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,
aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo, siti in via
Dell'Arsenale n. 52

-

"lmpegno somme"
"spese"
Missione 05
Programma 02
Titolo 1
Cap.00017
(Spese per adeguamento

locali)

€ 2oo,oo
u.l-03.02. t3.999
(Servizi ausiliari n.a.c.)

"Impegno somme"
" Spese"
Missione 99
Programma 0l
Titolo 07

ll Commissario Straordinario

-

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

-

Vista la L.R. n. 10 del 15 AprileZ12l e s.m.i.;

1

Agosto 1977;

Vista la L.R. n. '116 del 7 Novembre 1980;
Visto il D.P.R.S n, 6 del 14 Febbraio 1989;
Vista la Legge n. 431 del 29 Dicembre 1990;
Vista la L.R. n. 6 del 7 Marzo 1997 e s.m.i,;
Visto il D.A. n. 269 del 28 Febbraio 2411;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2A11 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata del
CRICD approvato con D.A. no 30 del 26 Aprile 2021;

Visto il D.A. n" 085 del 16.09.2019 con il quale

è

stato nominato Commissario Straordinario del CRICD
il Geom. Pietro Giuseppe Giammalva, ai sensi e per
gli effettidell'art. 61 c. 3 della L.R.07.05.2015, n.9;

Cap,00081
€ 44,00

u.7.01.01.02.001
(Versamento delle ritenute per
scissione contabile iva Split
Payment)

Vista la L.R. n. 80 del

-

Visto il D.D.G. n'185 del 05.02.2021 di conferimento

alla

Dottoressa Laura Cappugi, dell'incarico

dirigenziale della struttura intermediaria S10 -Centro
Regionale per l'inventario, la Catalogazione e la
Documentazione.

*

Vista la delibera n.56 del 29.12.2021 relativa

al

Bilancio di previsione triennale del Centro Reg. le per
l'lnventario e la Catalogazione per gli Es. Fin. 2022-

;j

D.D.G. n.587 del2s.o2.2o22

Considerato che

a

seguito dell'epidemia da

Covid

19 si ha l'obbligo della

sanificazione
dei luoghi di lavoro;
Considerato che a causa di diversi casi di positività da Covid -19 l'08.02.2A22 si e
dovuto prowedere urgentemente a sanificare locali in dotazione al CRICD di
Palazzo Montalbo per consentire l'accesso ai dipendenti ;
Vista la circolare n. dell'Assessorato Regionale dell'Economia, scissione dei
pgamenti ai fini lVA "Split Payment" - art.1, c. 629, lett, b) della Legge 23 Dicembre

i

I

2414 n.190;
Visto che lo stanziamento della Missione 0502 - Titolo 1 - Cap. 00017 per l'esercizio
202212024 ammonta ad € 32.000,00 e che la disponibilità ammonta ad € 32.000,00
Visto che lo stanziamento della Missione 9901 - Titolo 7 - Cap 00081 per l'esercizio
202212024 ammonta ad€27.084,00 e che la disponibilità ammonta ad €26.974,00

DELIBERA
Per le argomentazioniesposte in narrativa:
AÉ. 1
di ratificare l'incarico prot. n. 704 del 18.02.2022 effettuato alla Ditta Dussmann Service srl via Giovanni
Pozio Centro Direzionale - lsola F3 - Napoli per la sanificazione descritta in premessa per l'importo di
€ 244,00 ( D uece ntoq uara ntaq uatto/O0e u ro) iva al 22o/o com p resa
Att.2
di impegnare su Missione 0502 - Titolo 1, denominata "Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale"- Cap. 00017: "Spese per adeguamento locali" del Bilancio di previsione triennale 2022-2A24
del Centro Regionale per I'inventario e la Catalogazione, la somma di € 200,00 (Duecento/00euro)
AÉ.3

di impegnare su Missione 9901 - Titolo 7, denominata; "Servizi per conto tezi e Partite di giro" Cap.00081; "Ritenute per scissione contabile "Split Payment" del Bilancio di Previsione Triennale
202212024 del Centro Regionale per l'lnventario e la Catalogazione, la somma di € 44,00
(Quarantaquattrol0Oeuro) per la fornitura di cui all'art.

1;

La presente delibera sarà pubblicata sul Sito web del Centro e la relativa pubblicazione sarà comunicata all'Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e ldentità Siciliana - Dipartimento BB.CC. e l.S. - Area AA.cc.

$1,m

